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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 

Prot. n. 967/II.1      del 25/06/2020 

 

                                     

                                              CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 verbale n. 15 

 

 

Il giorno 23 giugno 2020, alle ore 8:30, si è riunito in modalità remota, il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Dato; i Sigg. Nicoletti, Cordeschi, Paoli, 

(componente genitori); Giammaria, Ubaldi, Monticelli, Pulejo, Serofilli, Morgantini (componente 

docenti); Oddi, Rotilio (componenti A.T.A.). Risultano assenti i Sigg.: Loiacono, Abbatelli, 

D’angelo, Caputi (componente genitori); Prof. Surace, Furlani (componente docenti).  

Presiede la Sig.ra Nicoletti; svolge la funzione di Segretario la docente Morgantini. Costatato il 

numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all’esame del seguente Ordine 

del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2019; 

3. Variazioni di bilancio al P.A.2020; 

4. Partecipazione al PON-FESR Smart Class; 

5. Richiesta per l’accesso all’erogazione dei contributi piccola manutenzione; 

6. Contributo scolastico; 

7. Riduzione orario scuola dell’infanzia; 

8. Sostituzione membro Comitato di Valutazione; 

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 all’O.D.G.: Lettura approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 all’O.D.G.: Approvazione Conto Consuntivo 2019  

 

La D.S.G.A. Tiziana Censi relaziona in merito al conto consuntivo annuale 2019. Il conto è  

stato verificato ed approvato dal revisore dei conti in data 11/06/2020.  

 

  Il Consiglio all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 67 

di approvare il conto consuntivo 2020. 



 

 

Punto 3 all’O.D.G.: Variazioni al bilancio al P.A. 2020 

 

La D.S.G.A. relaziona in merito alle variazioni al bilancio annuale 2020. Risultano le seguenti 

variazioni da approvare: 

Finanziamento Comune di Roma Progetto "Scuole Aperte - Natale 

2019"; 

2.800,00 

Finanziamento Comune di Roma Piccola manutenzione ordinaria a. s. 

2019/2020; 

7.616,98 

Maggior accertamento spese di pulizia gennaio e febbraio 2020 

(Ministero Istruzione per proroga contratto Multiservizi); 

14.782,27 

Maggior accertamento  M.I.  A.F. 2020 D.M. 1147/2019 PNSD 

Animatore Digitale; 

1.000,00 

Maggior accertamento Fondi M.I. attività formazione docenti - Acconto 

50% (IC Uruguay); 

756,00 

Maggior accertamentto per Finanziamento M.I. DL 18/2020 art. 120 - 

dispositivi connettività digitale; 

8.656,01 

Maggior accertamento M.I. A.F. 2020 spese per materiali di pulizia; 2.689,86 

Maggior accertamentto per Finanziamento  M.I. DL 18/2020 art. 120 - 

strumenti per didattica digitale; 

1.179,98 

Maggior accertamentto per Finanziamento  M.I. DL 18/2020 art. 120 - 

Formazione didattica digitale; 

589,99 

Maggior accertamento finanziamento M.I. SCUOLE BELLE A.F. 2020; 58.000,00 

 

Il DSGA comunica al CdI di aver provveduto con decreto all’assestamento dell’avanzo di      
amministrazione A.F. 2019   

 

il Consiglio all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 68 

di approvare le variazioni sopra esposte. 

 

 Punto 4 all’O.D.G.:  Partecipazione al PON- FESR Smart class 

 

In ordine al punto 4 dell’O.d.G., la D.S. comunica al consiglio la già avvenuta partecipazione al 

PON-FESR Smart class e la successiva assegnazione. La Dirigente fa presente al consiglio che, 

considerati i tempi molto stretti, tra l’emanazione dell’avviso e l’inoltro della candidatura, non è 

stato possibile acquisire dal consiglio delibera di partecipazione al progetto che sarà allegata, 

successivamente, alla documentazione richiesta.   

Pertanto all’unanimità  

Il Consiglio di Istituto  dell’I.C. Fidenae 

 



 

 

VISTO     l’avviso prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del   

programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 

l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

  CONSIDERATA   l’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso  contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 

agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a      

distanza e il diritto allo studio.  

VISTA        la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l’elenco dei 

progetti autorizzati    per la Regione Lazio;    

VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 1026351 del 24/04/2020 relativa all’Avviso                          

4878/2020; 

VISTA  la nota Prot. N. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;   

esprime parere favorevole alle azioni previste dal PON-FESR prot. N. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per un totale autorizzato per il progetto di € 13.000,00. 

Il consiglio all’UNANIMITÀ 

DELIBERA N. 69 

 

Di autorizzare la partecipazione al PON-FESR Smart class 

 

La Dirigente specifica che per la redazione del progetto e la successiva verifica della conformità 

della fornitura è prevista la nomina di due figure: progettista e collaudatore.  

La Dirigente ha assunto la carica di progettista svolgendo l’insieme delle attività propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato 

tecnico per l’acquisto dei beni.  

La Dirigente chiede al consiglio di esprimere parere favorevole alla carica di progettista assunta 

dalla stessa. 
 Il consiglio all’UNANIMITÀ 

DELIBERA N. 70 

Di autorizzare la D.S. ad assumere la carica di Progettista 

 

Punto 5 all’O.D.G.: Richiesta per l’accesso all’erogazione dei contributi per la piccola 

manutenzione 

Il comune di Roma mette a disposizione delle scuole un contributo economico per i lavori di   

piccola manutenzione. Questo anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria e dati i tempi 

tecnici di accettazione della proposta, la D.S. ha emanato un decreto di accettazione in attesa 

della delibera del consiglio di istituto. 

il consiglio all’unanimità 



 

 

DELIBERA N. 71 

di accettare il decreto della D.S. e di aderire al programma di erogazione del contributo per la 

piccola manutenzione. 

 

Punto 6 all’O.D.G.: Contributo scolastico 

 

Con il contributo scolastico raccolto nell’a.s. 2019/20 è pari ad € 6.940,00 ed è stato investito 

nel progetto informatico. Per il successivo anno scolastico si è deciso di mantenere le cifre      

invariate da versare. 

Il consiglio all’UNANIMITÀ   

DELIBERA N. 72 

Di mantenere invariata la quota del contributo volontario pari a € 36,00, (comprensivi di quota 

assicurativa) ad alunno, € 66,00 per due figli, € 91,00 per 3 o più figli. 

 

Punto 7 all’O.D.G.:  Riduzione orario scuola dell’infanzia 

  Non essendo possibile deliberare il calendario scolastico prima del mese di Settembre, il       
consiglio decide di posticipare anche quella del seguente punto all’O.D.G. 

 

Punto 8 all’O.D.G.:  Sostituzione membro Comitato di Valutazione 

A seguito del pensionamento della docente Coppola Maria Vittoria, ed essendo necessario     

sostituirla, viene proposta l’insegnante Morgantini poiché il criterio di assegnazione dell’incarico 

prevede che il comitato di valutazione sia composto da almeno un rappresentante per ogni   

ordine di scuola. La docente Morgantini accetta. 

Il consiglio all’UNANIMITÀ   

DELIBERA N. 73 

Di nominare la docente Morgantini membro del comitato di valutazione. 

 

Punto 9 all’O.D.G.: Varie ed eventuali 

L’associazione “Sporta a scuola J.Piajet” chiede di poter utilizzare il campetto polifunzionale   

sito nel giardino dell’istituto per svolgere delle lezioni di Yoga. 

Il consiglio all’unanimità autorizza. 

   

 Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 09:44. 

 

 

 

    Il Segretario                                                                  Il Presidente 

 Federica Morgantini                                                             Paola Nicoletti 

 

 


